Brebbia, 07 Gennaio 2019

S.M.C. Srl - TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Egregio Cliente,

fatta eccezione per specifiche disposizioni concordate fra le parti (S.M.C. Srl ed
Acquirente), riportate in offerta e conseguentemente stabilite per iscritto nella conferma d’ordine
successiva all’ordine di fornitura, presentiamo di seguito i termini e le condizioni generali di
vendita che disciplinano il Contratto di vendita nell’eventuale assenza di indicazioni precise ed
escludono l’applicabilità dei termini e condizioni di acquisto dell’Acquirente.

Michele Castano
CEO
SMC Srl

Matteo Bozzo
Sales manager
SMC Srl

MC/MB
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1 INTRODUZIONE
Salvo diverso accordo scritto, le nostre vendite sono effettuate alle condizioni generali che seguono quindi, ogni ordine d’acquisto ricevuto
implica l’adesione, senza riserve da parte dell’Acquirente, alle seguenti condizioni generali di vendita.
2 OFFERTA
Salvo espressa indicazione contraria l’offerta è intesa senza impegno d’acquisto e subordinata alle presenti condizioni generali di vendita.
Qualora indicato un termine di validità, risulterà vincolante per S.M.C. Srl se l’accettazione (invio dell’ordine di fornitura), da parte
dell’Acquirente, perviene entro tale termine; in caso contrario si riserva facoltà di accettazione dell’ordine di fornitura.
3 ORDINE DI FORNITURA
La trasmissione dell’ordine di fornitura impegna l’Acquirente ad accettare le presenti condizioni generali di vendita. L’ordine di fornitura
sarà ritenuto valido, se completo e definito in ogni sua parte.
4 CONFERMA D’ORDINE
La fornitura comprende unicamente le prestazioni e le merci, nei termini e quantitativi specificati nella conferma d’ordine o in ogni eventuale
successiva modifica o integrazione della stessa. Il testo della conferma d’ordine prevarrà, in ogni caso, sull’eventuale testo difforme
dell’ordine dell’Acquirente. La conferma d’ordine, inviata all’Acquirente, si considererà accettata se non verrà contestata entro 4 giorni
lavorativi dalla data di invio.
5 TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di approntamento, spedizione o consegna, risultante dalla nostra conferma d’ordine ha valore indicativo ed è sempre dato senza
garanzia, eccettuato il caso di essenzialità del termine a favore dell’Acquirente. Eventuali ritardi non potranno quindi, in nessun caso, dar
luogo a risarcimento di danni o risoluzione, anche parziale, del contratto di vendita, a meno che tali conseguenze non siano state
espressamente previste ed accettate attraverso la conferma d’ordine. In ogni caso, il termine di consegna risulta osservato con l’avviso scritto
di merce pronta alla spedizione / ritiro.
La mancata o ritardata consegna dovuta a cause di forza maggiore, ad esempio: mancanza di materie prime o di energia, guasti ai macchinari
produttivi, interruzioni dei servizi di trasporto, occupazioni aziendali, scioperi, serrate, guerre, incendi, inondazioni o altre calamità ecc. che
si verifichino presso la propria sede o presso quelle dei fornitori, italiani o esteri, non daranno luogo a responsabilità imputabili a S.M.C. Srl,
la quale si riserva il diritto di concludere il contratto, previo invio all’Acquirente di nota scritta, se tali cause di forza maggiore persistono per
più di 90 giorni oppure di concordare una soluzione soddisfacente insieme all’Acquirente.
NB: La consegna stabilita sarà prorogata automaticamente per un periodo uguale all’eventuale ritardo dell’Acquirente nell'adempiere a:
a) pagamento di un eventuale acconto (se previsto) o dell'intero importo;
b) comunicazione di dati tecnici o altre informazioni, invio di materiali in c/lavoro o in c/visione, specificatamente richiesti in offerta e nella
conferma d’ordine, quali elementi indispensabili per il corretto e completo realizzo della fornitura;
c) aggiornamento delle specifiche di fornitura successive all'avvio della produzione, quando siano richieste modifiche al volume di fornitura.
6 COLLAUDO
Il collaudo avverrà presso S.M.C. Srl salvo diverso luogo stabilito dalle parti. La data del test dovrà essere comunicata all’Acquirente con
sufficiente preavviso per consentire ai propri incaricati di organizzarsi e poter partecipare (a proprie spese).
Eventuale collaudo della merce, anche solo un controllo visivo e dimensionale, deve essere espressamente indicato dall’Acquirente
nell’ordine di fornitura e quindi, accettato attraverso la conferma d’ordine. Eventuale merce respinta in collaudo, obbliga S.M.C. Srl alla
sostituzione nel minor tempo possibile, senza che l’Acquirente possa esigere risarcimenti o rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenute.
7 IMBALLI
S.M.C. Srl provvederà all’imballaggio della merce in accordo agli standard vigenti o alle specifiche ricevute dall’Acquirente se
espressamente e dettagliatamente indicate nell’ordine di fornitura e quindi, confermati attraverso la conferma d’ordine.
8 CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA MERCE
La merce oggetto della fornitura, salvo diversi accordi scritti, è sempre intesa con consegna franco stabilimento (Ex Works Brebbia), la
stessa pertanto viaggerà a rischio dell’Acquirente. Se concordate a carico di S.M.C. Srl, le spedizioni saranno effettuate secondo le modalità
riportate nella conferma d’ordine. L'obbligo di consegna s’intende assolto con la rimessa della merce al Vettore e la stessa viaggerà a rischio
e pericolo del Vettore e/o dell’Acquirente. In caso di ritardato ritiro, saranno addebitate possibili spese di magazzinaggio, calcolate dopo 10
(dieci) giorni lavorativi dalla data dell’avviso di merce pronta, come segue:
Al decimo giorno lavorativo, addebito pari all’1 (uno)% del totale della fornitura (al netto delle imposte) e così ogni ulteriori 5 (cinque)
giorni lavorativi, fino ad un massimo del 5 (cinque) % del totale della fornitura (al netto delle imposte).
S.M.C. Srl si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere parzialmente o totalmente il Contratto e/o di spedire tutta la merce o una parte, a
carico dell’Acquirente, qualora siano trascorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di avviso di merce pronta senza che si sia provveduto
al ritiro.
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9 PASSAGGIO DELLA PROPRIETA’ E DEI RISCHI
Salvo diverso e specifico accordo, l’Acquirente assumerà la proprietà (con riserva di S.M.C. Srl, vedi art. 10 del presente) e quindi ogni
rischio inerente la fornitura, dal momento della consegna nel luogo ed alle modalità convenute.
10 RISERVA DI PROPRIETÀ’
S.M.C. Srl riserva il diritto di proprietà della merce, fino a quando non percepisce l’intero pagamento della stessa come da relativa fattura.
L’Acquirente è tenuto a conservare con cura la merce fino all’avvenuto passaggio della proprietà, rimanendo l’unico responsabile degli
eventuali rischi di perdita, furto e/o quanto altro possa capitare alla merce dal momento della consegna. La riserva di proprietà non incide sul
passaggio del rischio che è regolato dall’art. 9 del presente.
11 GARANZIA
S.M.C. Srl garantisce che i materiali, le apparecchiature e la manodopera, oggetto della fornitura, sono qualitativamente adeguati all'utilizzo
ed esenti da difetti di costruzione per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna o di installazione o di collaudo con esito positivo, a
seconda di quanto convenuto e riportato nella conferma d’ordine. Eventuali richieste di garanzie supplementari, avanzate dall’Acquirente,
non saranno tenute in considerazione se non sottoscritte nella conferma d’ordine.
La garanzia esclude le sostituzioni per difetti dovuti a naturale usura, per uso improprio, per la mancanza di adeguata manutenzione o nel
caso siano intercorse modifiche o siano stati utilizzati ricambi non autorizzati da S.M.C. Srl.
NB: per i componenti da commercio o altre parti in subfornitura, farà fede la garanzia del relativo costruttore originale.
In caso sia richiesta estensione della garanzia, previa analisi specifica ed accettazione scritta della clausola di estensione della garanzia da
parte di S.M.C. Srl, si consideri quanto segue:
- Per un anno di estensione (+ 12 mesi, per un totale di 24 mesi) il prezzo della fornitura aumenterà del 5%.
- Per due anni di estensione (+ 24 mesi, per un totale di 36 mesi) il prezzo della fornitura aumenterà del 12%.
La responsabilità di S.M.C. Srl connessa alla garanzia, resta comunque limitata ad una somma non superiore all'ammontare contrattuale della
fornitura. Si esclude fin d'ora la possibilità di richieste di indennizzi per eventuali interruzioni di attività e/o di produzione nonché per perdite
di natura economica da parte dell’Acquirente o suoi subordinati, in relazione alla prestazione della garanzia.
12 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’Acquirente deve effettuare il pagamento della fornitura rispettando le modalità indicate in fattura, preventivamente concordate ed accettate
attraverso la conferma d’ordine. E’ facoltà di S.M.C. Srl la modifica delle condizioni di pagamento in caso d’insolvenza dell’Acquirente
anche se relativa ad ordini pregressi e di concedere o meno, ulteriori dilazioni di pagamento, anche se a fronte di garanzie bancarie.
13 MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
Il ritardato pagamento, anche parziale, delle nostre fatture darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora, che saranno calcolati sul totale
della fornitura, comprensivo di imposte ed ogni altra spesa accessoria inerente, nella misura prevista dal Decreto Legislativo n.231 del
9.10.2002, attuativo della Direttiva 2000/35/CE, dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 192 del 9.11.2012 ed eventuali
successive modifiche. Il mancato o ritardato pagamento delle fatture, autorizza S.M.C. Srl, salvo ogni altra azione, a richiedere il pagamento
anticipato delle ulteriori forniture ovvero di ritenere sospeso o risolto il Contratto, di sospendere od annullare altri contratti in corso, senza
che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzi o alcuna altra riserva al riguardo; l’Acquirente resta obbligato al risarcimento di tutti i
danni derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti.
14 RECLAMI
Eventuali reclami per merce non rispondente a quanto indicato nella conferma d’ordine, dovranno essere inviati, per iscritto, entro il termine
massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della merce o, se previsto, dalla data del collaudo con esito positivo eseguito presso lo
stabilimento dell’Acquirente, a pena di decadenza. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo l’accertamento da parte del nostro
servizio post-vendita, fondato, obbliga S.M.C. Srl alla sostituzione della merce riconosciuta non conforme o al ripristino delle funzionalità
dell’impianto, nel più breve tempo possibile. Resta escluso qualsiasi diritto da parte dell’Acquirente di chiedere la risoluzione del Contratto,
eventuale risarcimento di danni o rimborso di spese a qualsiasi titolo sostenute. In ogni caso, reclami e proteste non danno diritto
all’Acquirente alla sospensione del pagamento della fattura. I reclami dovranno pervenire ad S.M.C. Srl obbligatoriamente in forma scritta.
15 IMPOSTE A CARICO DEL COMPRATORE
Per le vendite nel territorio nazionale, i prezzi in fattura, sono maggiorati dell’imposta sul valore aggiunto. Pe le vendite internazionali, al
fine di valutare l’esistenza di triangolazioni, esclusioni o non imponibilità IVA, preferibilmente con la richiesta d’offerta ma
obbligatoriamente in caso d’ordine, l’Acquirente dovrà comunicare a S.M.C. Srl, dove avverrà la resa della merce, paese UE, extra UE ed i
relativi Incoterms.
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16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
S.M.C. Srl si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui, anche dopo la conferma dell’ordine, sia accertata la precarietà delle
condizioni economiche dell'Acquirente nonché in presenza di mancato pagamento, anche parziale, di precedenti forniture.
L’esercizio di tale facoltà non attribuisce all’Acquirente alcun diritto al risarcimento di danni od altro. S.M.C. Srl si riserva la facoltà di
risolvere il Contratto, senza alcuna necessità di pronuncia giudiziale, in caso si verifichino eventi (es. fallimento dell’Acquirente, ecc.) che
pregiudicano la capacità di adempiere alle future obbligazioni da parte dell’Acquirente.
E’ salvo il diritto di S.M.C. Srl di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni eventualmente subiti e di tutte le spese già sostenute.
17 FORO COMPETENTE, LINGUA E LEGGE APPLICABILE
In caso di controversia inerente alla fornitura, per la quale non sia stata trovata una soluzione in comune accordo fra le parti, è competente in
via esclusiva il Tribunale di Varese (Italia). Il Contratto di vendita sarà disciplinato ed interpretato in conformità alle Leggi Italiane se,
ambedue le parti (S.M.C. Srl ed Acquirente), hanno la loro sede legale in Italia. In caso di vendite internazionali il Contratto sarà disciplinato
ed interpretato dalla Convenzione di Vienna del 1980 e per quanto non espressamente disciplinato da tale Convenzione, sarà regolato dalla
Legge Italiana. La lingua da utilizzarsi nei procedimenti legali sarà l’inglese per le vendite internazionali e l’italiano per le vendite in Italia.
Nell’eventualità di una contraddizione tra il significato o l’interpretazione di una delle clausole dei presenti termini e condizioni generali di
vendita, la versione del testo in lingua italiana prevarrà su quella inglese.
18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento EU 2016/679 sulla tutela dei dati personali, S.M.C. Srl informa l’Acquirente che i
dati personali dallo stesso, comunicati in occasione dell'offerta e/o fornitura, sono gestiti su supporti cartacei e/o elettronici, protetti e trattati
in via riservata per gli adempimenti contabili e fiscali, le attività di amministrazione della clientela, la gestione e l'esecuzione dei contratti di
fornitura della merce, la gestione dei pagamenti e dell'eventuale contenzioso, l'adempimento degli obblighi di legge connessi o strumentali
all'attività dell'Azienda. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, ad eccezione dei professionisti che svolgono, per conto di S.M.C.
Srl, attività contabile, legale, bancaria ed assicurativa. Il titolare del trattamento dei dati è S.M.C. Srl.

Michele Castano
S.M.C. Srl
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